
IT
Nome del prodotto Copriscarpe monouso antiscivolo
Codice prodotto FGSCAS-PP35 (21095)
Modello prodotto Copriscarpe normale, 15x40cm
Struttura e composizione IIl copriscarpe è realizzato in PP da 35g ed è 
dotato di elastico per il fissaggio e di stampa antiscivolo sul fondo.
Uso previsto Questo prodotto è pensato in particolare per l’isolamento 
generale in ambulatori, reparti, per l’ispezione e la pulizia delle stanze, in 
laboratorio ecc. È destinato all’uso da parte degli operatori sanitari negli 
ospedali e nelle cliniche, per mantenere un buon livello di igiene e contri-
buire al controllo delle infezioni. 
Controindicazioni Questo prodotto è monouso e deve essere utilizzato 
subito dopo l’apertura della confezione. Se la confezione è danneggiata, 
il prodotto potrebbe essere esposto a umidità o muffa. Pertanto, si racco-
manda di non utilizzarlo.
Modalità d’uso del prodotto 
1. Aprire la confezione ed estrarre il copriscarpe, allungare i piedi e di-

stendere il copriscarpe sui piedi.
2. Sistemare il copriscarpe in modo tale che tutta la scarpa sia coperta.
Conservazione Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente 
pulito, con un’umidità relativa non superiore all’80%, privo di gas corrosi-
vi, fresco, asciutto e ben ventilato. 

 Avvertenza
1. Questo prodotto è monouso, non riutilizzare. 
2. Questo prodotto è monouso, non utilizzarlo in condivisione con altri. 
3. È vietato l’uso se la confezione o il copriscarpe sono danneggiati.

Avviso: Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al di-
spositivo deve essere segnalato al produttore e all’autorità compe-
tente dello Stato Membro in cui si trova l’utente o il paziente. 

Validità 2 anni.
Data di produzione Vedere la data sulla confezione 
Data di scadenza Vedere la data sulla confezione 

COPRISCARPE MONOUSO ANTISCIVOLO
DISPOSABLE ANTI-SKID SHOE COVER 

IT Codice prodotto 
GB Product code 

IT Conservare al riparo 
dalla luce solare 
GB Keep away from sunlight 

IT Conservare in luogo fresco 
ed asciutto 
GB Keep in a cool, dry place

IT Rappresentante autorizzato 
nella Comunità europea 
GB Authorized representative 
in the European community

IT Numero di lotto 
GB Lot number 

IT Dispositivo medico conforme 
al regolamento (UE) 2017/745  
GB Medical Device compliant 
with Regulation (EU) 2017/745

IT Attenzione: Leggere e se-
guire attentamente le istruzioni 
(avvertenze) per l’uso 
GB Caution: read instructions 
(warnings) carefully

IT Dispositivo monouso, non riutilizzare 
GB Disposable device, do not re-use

IT Fabbricante 
GB Manufacturer 

IT Data di fabbricazione 
GB Date of manufacture

IT Limite di temperatura
GB Temperature limit

IT Leggere le istruzioni per lʼuso 
GB Consult instructions for use 

IT Non sterile 
GB Non-sterile

IT Data di scadenza  
GB Expiration date

IT Dispositivo medico  
GB Medical Device

IT Non utilizzare se l’imballaggio 
è danneggiato 
GB Don’t use if package is damaged 

15x40cm
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com 
www.gimaitaly.comM
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FGSCAS-PP35 (21095)

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development 
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

ZOUSTECH S.L. 
Pso. Castellana, 141 - Planta 19, 
28046 - Madrid, Spain 37°C

0°C


